
La riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’Ufficio emittente ai sensi della normativa vigente 

1 

 

 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“CAMINITI-TRIMARCHI” 
VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) - Tel. 0942793130-Fax 0942794259 

Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Internet:  http://www.iiscaminititrimarchi.edu.it 
email:  MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:  MEIS03200Q@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Scienze Applicate Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico Santa Teresa di Riva  0942793130 
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico Giardini N./fax 0942550670 - Liceo Scientifico Francavilla di S. /fax 0942982739 - I.P.S. Commerciali Letojanni /fax  0942651289 

 

 

 

                                                  -All’Albo Online 
 

-Agli Atti del Progetto 
                                          

-Al Sito Web dell’Istituto  

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5: 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” - Progetto “PLANNING OUR 

FUTURE”- cod. 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-24 AVVISO PUBBLICO N. 4447 DEL 

18/02/2019 - Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero - CUP C98H18000320007 

 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR INTERNO 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la Scuola” finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo a titolarità del Ministero della P.I.;  

Visto l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

- seconda edizione, pubblicato con Prot. 9901 del 20 aprile 2018; 

Vista la comunicazione del MIUR, prot. n. 14671 del 09/05/2019, di Autorizzazione del Progetto; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014/2020;  

Visto la Determina del Dirigente Scolastico, prot. n.11497 del 25/11/2019 di iscrizione in bilancio 

2019 del progetto per un totale di € 46.563,50;  

Tenuto conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, 

dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99;  

Considerato che per l’attuazione dei moduli previsti nel Progetto PON-FSE in oggetto, si rende 

necessario il reperimento di un Tutor; 

Visti i chiarimenti sull’Iter di reclutamento del personale “Tutor” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale della Circolare M.I.U.R. - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV, n.  AOODGEFID/34815 del 02-

08-2017; 

Tenuto conto dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti, Delibera n. 11 del 05/09/2019 e dal 

Consiglio di Istituto, con verbale n. 13 del 22/10/2018 Delibera n.8, relativi ai criteri di 

ammissione ed ai criteri di valutazione dei candidati al ruolo di Tutor e di Esperti; 
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Tenuto conto del proprio Avviso di selezione per un Tutor interno, Prot.n. 448/04-06 del 15/01/20; 

Considerato che alla data di scadenza, 24/01/2020, del Bando Pubblico, Prot. n. 448/04-06 del 

15/01/2020, sono pervenute a quest’Ufficio, come da Verbale della Commissione di 

Valutazione, due domande, relative al “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

- Progetto “PLANNING OUR FUTURE”- cod. 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-24;  

Visto il Verbale della Commissione di valutazione del 31/01/2020, acquisito al Protocollo n. 1148 

del 03/02/2020; 

 
DETERMINA 

 LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR INTERNO 

 

relativamente all’attuazione  del  Progetto di seguito specificato: 

 
Settore e sede Titolo del modulo Ore Tutor Punteggio 

 

10.2.5.B - Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro 

Alunni Triennio prioritariamente 

frequentanti Liceo Scientifico/L. Sc. 

opz. Scienze applicate S. Teresa  

  

“PLANNING OUR 

FUTURE” 

Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro all’estero 

 

90 

 

 

FOTI Eugenia 
 

AUTOMI Vera M. 

 

80 
 

58 

 
 Avverso la presente graduatoria può essere proposto ricorso entro gg. 7 dalla pubblicazione all’Albo 

dell’Istituto e, trascorsi i quali, diventerà definitiva e si procederà alla nomina del Tutor avente diritto.   
 

 

               Il Dirigente Scolastico 

                           Prof.ssa  Carmela Maria Lipari 
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